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RIPARTENZA IN TRE MOSSE
Del pre e post Covid e delle relative implicazioni negative e positive sul mercato bici
abbiamo già ampiamente parlato nell’editoriale di Bikefortrade. Sul fronte elettrico non
possiamo che confermare quanto detto, aggiungendo però alcune importanti note.
Innanzitutto già prima dell’emergenza Coronavirus, le eBike erano la categoria che
cresceva maggiormente per il mercato bike italiano e non solo. Trend confermato dal
rotondo + 13% nelle vendite interne (195mila pezzi) relative al 2019 e addirittura + 209%
nella produzione nazionale di bici elettriche (delle quali 90mila vengono esportate).
Certo, se pensiamo alle 1,36 milioni di eBike vendute in Germania...c’è poco da dire.
Ma anche i numeri nostrani sono destinati con tutta probabilità a crescere ancora nel
2020, considerati i vari incentivi all’acquisto e l’euforia della ripartenza. Che può puntare su altre tre parole chiave.
La prima è MOBILITÀ URBANA. Se la bici si sta ormai imponendo come il mezzo di trasporto protagonista del futuro della nuova mobilità cittadina, l’eBike in molti casi amplifica tutto questo permettendo di percorrere tragitti più lunghi con meno fatica e
affanno. Aspetto fondamentale per coloro che desiderano raggiungere il proprio luogo
di lavoro.
La seconda è CICLOTURISMO. Il turismo di prossimità sarà il must dell’estate 2020 e l'eBike può portare più facilmente un numero maggiore di persone con differenti età e
preparazione alla scoperta del nostro territorio. È bene ricordare come il cicloturismo
in Italia abbia generato nel 2019 una spesa complessiva di quasi 5 mililardi di euro, con
55 milioni di pernottamenti di cicloturisti tra italiani e stranieri. Questi ultimi in maggioranza. Quest'anno i pernottamenti previsti sono meno della metà e le località dovranno
puntare più sugli italiani. Ma può essere un’ottima occasione per spingere sempre più
connazionali a scoprire questo tipo di turismo, che ha ripercussioni positive sulla natura,
sull'economia e sulla salute (si veda il nostro focus a pagina 14).
La terza è eRoad. Già, perché quella che solo pochi anni fa sarebbe parsa una scommessa quanto mai azzardata, sta prendendo forma e sostanza. A chi pensava che
le bici da strada più performanti sarebbero rimaste sempre e solo muscolari, il piatto
è servito: sempre più brand (diremmo ormai quasi tutti i principali) hanno a listino vari
modelli di biciclette eRoad, confortati da vendite e richieste in crescita anche in questo
particolare segmento, al quale dedichiamo il focus alle pagine 16-20. Dal quale emerge come le bici da corsa elettriche stiano crescendo sempre non solo nei numeri ma
anche nella qualità. Rappresentando un’occasione in più per chi non ha la possibilità
di allenarsi spesso o per chi voglia vivere il mondo del ciclismo senza grandi pretese da
atleta, ma potendo contare su un fidato gregario…nel telaio.
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NEWS

THOK CELEBRA LA FINE DEL LOCKDOWN
CON UNA SPECIAL EDITION
Per tutto il periodo della quarantena ogni appassionato di bici non ha fatto altro che pensare al dopo, a
quando avrebbe potuto tornare in sella e ricominciare a vagare per i sentieri. In Italia questo è ora possibile,
grazie all’ultimo decreto. Thok ha quindi pensato di celebrare a modo suo l'avvenimento con una serie di iniziative aziendali chiamate per l'occasione "Thok Unlock" con spedizioni gratuite per tutti i modelli in gamma e
una versione “Flag” in Limited Edition. Possiamo finalmente rispondere al richiamo dei boschi, delle cime delle
montagne, dei sentieri… abbandonarci alla sensazione di libertà che solo la natura sa donare e che molto ci
è mancata durante questo periodo di contenimento. È dunque arrivato il momento di tornare in sella e per
accompagnare chi voglia farlo acquistando una eMtb, Thok dà il via al “"Thok Unlock". L’operazione prevede,
oltre alla spedizione gratuita di tutti i modelli della gamma Thok, una versione celebrativa della sua famosa
MIG, per festeggiare la ripartenza. Arriva la MIG “Flag Edition”, una versione Limited, caratterizzata da una
componentistica generale più performante della Mig: forcella Lyric, freni Shimano XT a doppio pistone, trasmissione Shimano XT, nonché livrea “wrappata” con i colori della nazione ed il nome del proprietario. Viene
consegnata, senza spese di spedizione, con due ruote anteriori: quella di serie da 27.5” più una versione da 29".

IL TRASPORTO URBANO DEL FUTURO SECONDO ORBEA
La crisi Coronavirus ha tracciato un solco in ogni attività, per qualsiasi cosa ci sarà un prima e un dopo, il trasporto e il ciclismo non ne sono esenti. Distanziamento sociale e nuove
abitudini richiedono un cambio di passo e di visione, per decongestionare i grandi centri
abitati, evitare situazioni di affollamento e, perchè no, cominciare a muoversi nell'ottica
di trasporti più ecosostenibili e rispettosi dell'ambiente. Il trasporto quotidiano deve diventare più leggero, più veloce, più pulito, nello spirito di funzionalità e facilità d'uso che sta
trasformando tutto ciò che ci circonda. La bicicletta è un assemblato di elementi meccanici piuttosto semplici, che in passato si considerava la massima espressione di libertà. Un
metodo di trasporto attraente, pulito ed economico rispetto ad altri. In questa situazione,
le biciclette elettriche stanno disegnando una nuova era.

LA POTENZA NON È TUTTO
Una maggiore potenza del motore non è necessariamente migliore. Il fattore più determinante per il comportamento di una bici elettrica non è la potenza del motore (misurata in
watt), ma quanta energia passa dalla batteria al motore, come quella potenza viene erogata alla trasmissione e quando dev’essere erogata. Questo è il compito della centralina
di controllo, il vero cervello di una bici elettrica e ciò che, in definitiva, le consente di fornire
il livello di assistenza necessario in base alle diverse situazioni di uso che si possono verificare

perché l'efficienza è importante o, piuttosto, una distribuzione dell'energia molto efficien-

andando in bici. Solitamente per rendere una bici più prestazionale si cerca di aumentare

te. Questo aspetto inoltre può contribuire ad aumentare l’autonomia delle batterie. Leg-

la potenza erogata, la centralina fornisce improvvisamente più o meno energia, in funzione

gerezza significa avere un alleato, non una zavorra. Entrare nella metropolitana, salire in

del livello di assistenza scelto (al livello 1, un 25% di energia, al livello 2, un 50%).

casa, scendere in garage, sono movimenti quotidiani che sono molto più semplici se la
nostra bicicletta è leggera e facile da manovrare. Migliore manovrabilità, significa mag-

L E G G E R E Z Z A E M A P PAT U R A D E L M OT O R E

giore rapidità nei trasporti, dalla biblioteca alla zona in cui si trovano i tuoi amici, dal punto

Questa logica di mappatura del motore unica può rendere il comportamento della tua

A al punto B. E questo in una bicicletta si ottiene con un'architettura e un'ergonomia

bici poco prevedibile o non omogenea quando il motore viene avviato o arrestato. Ecco

pensate fin dall'inizio per essere funzionali.

“DISTANTI MA LIBERI DI PEDALARE”, L’INIZIATIVA DI BRINKE
Proseguono le iniziative che le aziende italiane del settore mettono in atto per sostenere la filiera del mondo della bici nella
fase di ripresa a seguito dell’emergenza sanitaria. Parliamo di Brinke, noto produttore di eBike con sede a Desenzano del
Garda, che in pochi anni ha saputo ritagliarsi una posizione di tutto rispetto nel mondo dei produttori di bici elettriche. Specializzata fin da subito in trekking bike e bici per la mobilità urbana, ha nel tempo ampliato l’offerta anche a eMtb prestazionali. Brinke presenta ufficialmente l’iniziativa “Distanziati ma liberi di pedalare”, volta ad attivare misure di sostegno per
la ripresa, dedicate sia ai biker sia ai negozianti. Ora che è iniziata la c.d. Fase 2, Brinke vuole dare un contributo concreto
alla ripartenza attivando misure volte sia a favorire gli appassionati di eBike, che dopo lunghe settimane di totale blocco in
casa possono finalmente tornare a vivere le proprie passioni in sella alla bike, sia tutti coloro che fino ad oggi non avevano
pensato all’ eBike come mezzo di mobilità alternativa. Ma l’attenzione di Brinke è rivolta anche ai propri rivenditori e più in
generale a tutti i negozi di eBike. Da qui nasce l’iniziativa “Distanziati ma liberi di pedalare” che prevede la possibilità per
tutti i biker di scegliere comodamente da casa sull’e-commerce Brinke il modello di eBike preferito per sè e per la propria
famiglia, facendolo arrivare direttamente presso il proprio rivenditore di fiducia o presso il negozio (o l’officina) più vicino,
aderente all’iniziativa. Questo assicura da parte del rivenditore sia la messa in strada del mezzo, con la possibilità di sviluppare anche la successiva manutenzione ordinaria, sia il servizio di garanzia, come normalmente previsto con i prodotti
Brinke. Per conoscere i rivenditori aderenti basta consultare l’apposita sezione del sito. Fino al 30 giugno inoltre Brinke, come
contributo a favore di tutti, ha scelto di garantire su tutta la collezione uno sconto dal 10% al 30%, a seconda del modello
di scelto. I negozi aderenti all’iniziativa, dal canto loro, possono contare su vantaggi economici a loro riconosciuti da un
partner solido come Brinke, senza esposizione iniziale, oltre ad avere l’opportunità di fidelizzare i propri clienti o incontrarne
di nuovi. In questo modo Brinke si propone non solo di favorire la ripresa del settore ma anche di sostenere chi sceglie il
marchio. Ora che il distanziamento sociale è una delle condizioni volte a favorire la ripartenza, la mobiltà mediante eBike
acquisisce ancora più valore, infatti non è solo il mezzo per evitare lo stress del traffico, del tempo perso in coda o dei limiti
imposti dagli orari dei mezzi pubblici e amico dell’ambiente, ma diviene soprattutto un mezzo di distanziamento sociale
comodo e sicuro.
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PIRELLI LANCIA L’INIZIATIVA “RIDE SAFE”
La crisi Coronavirus sta portando un cambio radicale nelle visioni sociali e viabilistiche. Tra queste prende sempre più piede quella che pone l’utilizzo delle due ruote come mezzo preferenziale per gli spostamenti di ogni giorno. In questo scenario non solo
l’acquisto, ma anche il noleggio e lo sharing possono contribuire a un cambio di visone collettivo. Pirelli e l’ASST Fatebenefratelli
Sacco annunciano l’avvio dell’iniziativa “RIDE Safe”: ai dipendenti dell’Ospedale dei Bambini “Vittorio Buzzi” e dell’Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano viene offerto il noleggio gratuito di 14 biciclette elettriche di Pirelli CYCL-e around, il servizio di
noleggio bici a pedalata assistita di alta gamma ideato da Pirelli per la mobilità sostenibile. L’eBike consente di muoversi in città,
raggiungere il luogo di lavoro o le altre destinazioni rispettando le misure di distanziamento sociale, senza usare i mezzi pubblici
e riducendo il traffico automobilistico, con la possibilità di coprire anche più ampie distanze rispetto alle biciclette tradizionali. In
particolare, i dipendenti dei due ospedali che partecipano all’iniziativa avranno la possibilità fino al 10 luglio di utilizzare le eBike
per un periodo di due settimane, al termine delle quali verranno sanificate e affidate ad altri colleghi. “Siamo molto grati a Pirelli
per questa iniziativa, da subito accolta con grande entusiasmo dai dipendenti della nostra ASST. Grazie al servizio che ci è stato
offerto i nostri professionisti hanno la possibilità di muoversi in modo sostenibile, rispettando tutte le misure di distanziamento sociale
dettate dalla situazione attuale” commenta Alessandro Visconti, direttore generale ASST Fatebenefratelli Sacco. “L’avvio di questo nuovo servizio firmato Pirelli CYCL-e around, che coinvolge chi lavora negli ospedali in un momento complicato, vuole essere
un segnale di supporto a quanto questi professionisti stanno facendo. “RIDE Safe” è anche il primo test pilota rivolto alle aziende,
per verificarne l’interesse da parte degli utilizzatori e si inserisce nello studio di sviluppo dell’iniziativa su larga scala, che potrà in
futuro coinvolgere anche altre città” ha dichiarato Francesco Bruno, Head of Micromobility Solutions di Pirelli.

IL MESSAGGIO DI TECHNOMOUSSE PER #RIPARTIREINSIEME
L’azienda bresciana Technomousse, è una delle tante realtà industriali italiane che negli anni hanno
contribuito a livello internazionale, con passione e dedizione a rendere sempre più performante il mondo dello sport su due ruote portando sul mercato italiano ed estero un prodotto altamente tecnologico.
Il nostro paese è leader in Europa nella produzione di biciclette ed accessori legati al mondo delle due
ruote con il 18% dell’export a livello europeo, dati che danno una visione chiara ed importante di come
il know-how tecnologico italiano abbia contribuito a rendere grande il nostro settore a livello nazionale
ed internazionale e di come sia importante proseguire in questa sfida soprattutto in un momento come
questo in cui la mobilità su due ruote avrà un ruolo fondamentale nella fase di ripartenza a livello globale. È con questo spirito e con questa consapevolezza che noi della famiglia di Technomousse vogliamo personalmente inaugurare l’inizio di questa “Fase 2” in un momento storico, molto particolare da
un punto di vista sia economico sia umano dovuto all’emergenza sanitaria che ad oggi rappresenta
per noi Aziende del mondo dello sport la sfida più dura di sempre ma anche quella che ci obbliga a
mettere in campo tutte le risorse possibili per arrivare in volata al traguardo. #LEAVEALLBEHIND è per noi
un omaggio ai valori dello sport, motore da sempre delle migliori performance di piloti ed appassionati
e un messaggio positivo per sancire la ripartenza in un momento in cui le due ruote a pedale, a motore o a trazione elettrica, giocheranno un ruolo importantissimo. Perchè in grado
contemporaneamente di sostenere e incentivare il benessere psicofisico della popolazione e di garantire una mobilità individuale in grado di rispettare le regole sul distanziamento
sociale e salvaguardare la sostenibilità ambientale. #LEAVEALLBEHIND si rivolge a un vasto pubblico di appassionati che non vede l’ora di tornare in bici e che non può certo rischiare
di rinunciare alla sua ride tanto attesa per una foratura.

TREK LANCIA L’IDEA DEL “RETAIL STELLATO”
Davide Brambilla, amministratore delegato dichiara: «Serve un approccio innovativo e per certi versi persino rivoluzionario: dovremo accompagnare il consumatore nel negozio così come un maître di un ristorante di alto livello accompagna un cliente al
tavolo e alla consumazione». E come i ristoranti più attivi, sarà prevista anche la consegna a casa della bicicletta acquistata.
Il processo di vendita in un negozio nei prossimi mesi lo si dovrà concepire come una esperienza di acquisto diversa dal passato,
e per questa ragione, mai vista prima. «La nuova dimensione della vendita delle nostre bici sarà più vicina a un ristorante di alto
livello che a un negozio di biciclette e dobbiamo ripensare il punto vendita in un modo nuovo: può sembrare una provocazione,
ma prenotazioni, hostess, camerieri, sono tutti elementi tipici di un locale stellato che potrebbero essere adottati se non integralmente, almeno in modo parziale, nel futuro dei nostri negozi» commenta Davide Brambilla, country manager di Trek Italia. Ogni
interazione sarà controllata dal momento in cui il cliente si avvicina alla porta d’ingresso: la libera frequentazione dovrà essere
necessariamente limitata. Per proseguire nella metafora, nei ristoranti di alto livello gli ospiti non prendono posto al tavolo in autonomia, ma vengono accompagnati dal momento della loro entrata: «Questo comporta che gli operatori dei concessionari
debbano assumere nuovi ruoli e questo periodo di lockdown ci ha consentito di svolgere un piano di formazione ai nostri partner».
Tutto ciò dovrà aumentare ancora di più il lavoro di squadra nel punto vendita tra tutte le figure presenti. Un approccio organizzativo che vede lo ‘store manager’ al centro della strategia, sapendo che un concessionario nella maggioranza dei casi, lavora
su due fronti: la vendita di bici e degli innumerevoli accessori (dall’abbigliamento al casco, dalle scarpe ai ciclocomputer) e il
servizio di manutenzione meccanica della bicicletta, che spesso segue un itinere diverso all’interno del layout di negozi di medie
e grandi dimensioni. In tal senso ricoprirà un ruolo determinante l’operatore telefonico del concessionario, perché sarà lui a dare
le prime spiegazioni su questo nuovo approccio: tipologia di richiesta, disponibilità commessi, appuntamento in negozio, agenda
condivisa, conferma via mail o messaggio telefonico. «Naturalmente gli ingressi senza prenotazione saranno consentiti, ma con
un numero di clienti massimo stabilito per esempio, per negozi con più di quattro dipendenti, abbiamo calcolato che il numero
massimo di persone presenti in negozio può arrivare a dieci, mentre per gli altri negozi, manteniamo un rapporto di 1:1 tra clienti
e dipendenti presenti» precisa Brambilla nei sui suggerimenti al trade.
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MOBIL(NOV)ITÀ DAL MONDO

La strada sembra essere tracciata in tutta Europa. Tra la continua crescita del mercato
e l'attenzione del post Covid-19, sembra che un gran futuro debba attendere l'eBike

CONTINUA LA CRESCITA IN GERMANIA
La Zweirad-Industry-Verband, ossia l’associazione industriale delle due ruote in Germania, ha comunicato i numeri sulle vendite delle biciclette nel mercato tedesco,
il più grande mercato europeo del settore. Il comparto eBike è quello trainante.
Vediamo un po’ di dati come riportati dal magazine Bike Europe. Dopo anni di crescita il mercato tedesco delle eBike non si è ancora fermato. Al contrario, le vendite
continuano ad accelerare. Dal 2015, anni in cui registrò una crescita delle vendite
dell’11,5 per cento, ha continuato a crescere. Le eBike stanno guadagnando così
rapidamente popolarità in Germania che nel 2019 la crescita delle vendite in unità
è stata del 39 per cento. In numeri assoluti sono state vendute 1,36 milioni di eBike
nel più grande mercato europeo di biciclette. L’associazione industriale tedesca
“Zweirad-Industry-Verband” (ZIV) ha pubblicato in questi giorni le statistiche sulle
vendite del 2019. Ciò che sorprende dei dati comunicati da ZIV è che dopo anni di
crescita, il mercato tedesco delle eBike non si sta stabilizzando. Al contrario, le vendite continuano ad accelerare. Dopo l’aumento delle vendite del 2015 dell’11,5
per cento, il 2016 ha visto una crescita del 13 per cento seguita dal 19 per cento nel
2017 e dal 36 per cento nel 2018.

V E R S O I L Q U A R A N TA P E R C E N T O D E L M E R C AT O
E contrariamente alle aspettative di ZIV, lo scorso anno ha segnato un nuovo record con una crescita del 39 per cento rispetto a una vendita totale che si avvicina
a 1,4 milioni di unità. Ciò che questa crescita senza precedenti porta in termini di
denaro e fatturato è, secondo la ZIV, enorme. Le vendite di biciclette normali e di
eBike sono ammontate a 4,23 miliardi di euro: un aumento del 34 per cento sul totale 2018 per le vendite di biciclette. Compresa la produzione e le vendite in conto
terzi, il fatturato totale del 2019 per l’industria tedesca ammonta a circa 7 miliardi di
euro. Questa cifra include le vendite di biciclette che ammontano a 4,31 milioni di
unità; in crescita del 3,1 per cento rispetto al 2018. Le vendite di biciclette normali
sono diminuite del 7,8 per cento. Il prezzo medio di vendita per bici (comprese le
eBike) si è attestato nel 2019 a 982 euro in tutti i canali di vendita; circa il 30 per

cento in più rispetto al 2018. Con quasi 1,4 milioni di eBike vendute l’anno scorso, la
quota di mercato di questa categoria è salita al 31,5 per cento. ZIV si aspetta che
questa quota di mercato cresca del 40 per cento a “medio termine” e persino del
50 per cento a lungo termine. Per la prima volta ZIV ha suddiviso 1,4 milioni di eBike
vendute in categorie. Questa divisione mostra che i modelli di eTrekking sono i più
venduti con una quota del 36 per cento delle vendite totali. Le bici elettriche da
città sono al 31 per cento seguite da eMtb al 26,5 per cento e le bici da eCargo al
4 per cento. I pedelec e le bici elettriche da strada hanno segnato ciascuno una
percentuale dello 0,5 per cento e dell’1,5 per cento.

UN SONDAGGIO UK DICHIARA UN AUMENTO DEL PENDOLARISMO IN BICI
Un sondaggio ICM per Shand Cycles ha rilevato che il 17% dei pendolari probabilmente
sceglierà di spostarsi in bicicletta dopo lo scoppio della Covid-19, il dato è riferito al
solo Regno Unito, ma in tutta Europa, Italia compresa ci sono segnali positivi in questo
senso. Se tale tendenza fosse tracciata sui 32 milioni di pendolari in UK, porterebbe a
cinque milioni e mezzo il numero delle persone che ogni giorno sceglie la bici per i propri
spostamenti. Il sondaggio ha anche riscontrato in media che i pendolari sono disposti a
sostenere un viaggio massimo di 29 minuti fino al luogo di lavoro. "Il ciclismo è stata una
delle poche attività all'aperto consentite durante il blocco e questo ha portato molte
persone a riscoprire il piacere di salire su due ruote", ha dichiarato Ann Ritchie-Cox, direttore generale di Shand Cycles.
“Quando la nazione tornerà al lavoro, il distanziamento sociale sarà una grande sfida
per coloro che in precedenza utilizzavano il trasporto pubblico nelle ore di punta. Quindi
tutte le prove indicano un cambiamento nel comportamento verso la sperimentazione
di modi di trasporto alternativi, compresa la bicicletta. Il pendolarismo in bici è salutare,
rispettoso dell'ambiente e dà la sensazione di aver raggiunto qualcosa prima ancora
di iniziare la giornata lavorativa. È fondamentale che sia i datori di lavoro sia il governo
adottino misure per renderlo il più sicuro e confortevole possibile per i ciclisti pendolari ".
Duncan Dollimore, responsabile delle campagne di Cycling UK, ha aggiunto: “L'enorme
aumento delle persone in bicicletta durante questa crisi dimostra che le persone cambieranno il loro comportamento di viaggio e sceglieranno di pedalare se si sentono al
sicuro. Per molti, ciò significa essere separati dal traffico automobilistico man mano che
le strade diventano più trafficate, altrimenti andare in bicicletta al lavoro non sembrerà
la scelta più sicura, veloce e naturale. Le autorità locali devono agire immediatamente
per installare piste ciclabili pop-up e infrastrutture temporanee che rendono la bicicletta un'alternativa sicura e socialmente distante per il loro tragitto al lavoro”.
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L’UNICA SCELTA POSSIBILE? QUELLA SOSTENIBILE
Una tematica sviluppata in una serie di webinar promossi da Green Media Lab. Nel terzo incontro
di “The Sustainable Choice” si sono affrontati temi a noi molto cari, come quello della mobilità alternativa

T

he Sustainable Choice è un’iniziativa di Green Media Lab, media agency milanese
con importanti clienti nel mondo sport, bike e non solo. Da sempre in prima linea
sul fronte della sostenibilità (è una B Corp e una società Benefit). Si parla di mobilità

green, ma anche di business in questa serie di seminari online che hanno visto partecipare
relatori rappresentanti di professioni attive in vari ambiti, associazioni e aziende, tutti uniti
nella ricerca di un modo migliore e diverso di affrontare il prossimo futuro, con un focus
sulla sostenibilità ambientale. Nel terzo di questi appuntamenti si è parlato di mobilità sostenibile, un tema cruciale, destinato a cambiare le nostre abitudini ma anche (in meglio)
l’aspetto e la vita nelle nostre città.
greenmedialab.com

IL FUTURO DELLA MOBILITÀ URBANA
PA O L O G A N D O L F I , U R B A N I S TA
Il governo quando si occupa di questioni relative a come si muovono le persone, difficilmente si occupa anche di mobilità urbana. Molte cose non funzionano e non esiste una
politica nazionale precisa in questo ambito, la governance normalmente si occupa più
che altro di trasporti e infrastrutture. Il paradosso è però che la grande maggioranza degli
spostamenti giornalieri avvengono in realtà all’interno delle aree urbane. Lo stato si occupa di alta velocità ad esempio, nonostante le linee della metropolitana muovano molte
più persone. L’impatto che ha la scarsa qualità di questo settore in Italia si riversa notevolmente sulla vita dei cittadini. In paesi dove c’è una mobilità urbana migliore (Olanda
o Danimarca ad esempio), c’è un maggiore sentimento reciproco per la gestione delle
aree urbane da parte dello stato. Questo perché i comuni da soli non riescono a risolvere
tutti i problemi non essendo loro a determinare le regole o a dare risorse per il trasporto
pubblico locale.

PIÙ RISORSE PER LA MOBILITÀ URBANA LOCALE
La mobilità urbana è una disciplina debole, ma importante. Questo perché sono le città
a produrre gran parte del pil di una nazione il che porta la questione anche su un piano
economico. Perdiamo decine di miliardi di euro ogni anno quando la mobilità nelle nostre
città funziona male. È stimato che i cittadini italiani passino tra i quattro e i nove anni della
loro vita nel traffico, per la maggior parte in automobile. Il che ci porta a passare gran
parte della nostra vita imbottigliati all’interno di un mezzo di trasporto. Migliorare le città
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in funzione di questo, significa quindi aiutare l’ambiente e l’economia, nonché migliorare
anche l’umore dei cittadini. La mobilità in Italia ha però dei grossi problemi, e il livello è
inferiore a quella di altri paesi europei come ad esempio la Spagna, gli effetti di questo si
ripercuotono sull’alto livello dell’ inquinamento atmosferico. Nelle nuove espansioni edilizie la mobilità occupa gran spazio per strade e parcheggi e produce effetti devastanti
dal punto di vista della congestione, poi c’è il tema dell’incidentalità stradale.

I C O S T I D E L L’ A U T O M O B I L E
Si possono spendere anche 6000 euro all’anno per il mantenimento di un’auto, un mezzo
che genera anche uno stile di vita poco sano, stress e malessere psicofisico. Muoversi in
automobile genera anche delle conflittualità con gli altri utenti della strada che nel tempo provocano dei brutti effetti di disgregazione sociale. La soluzione è la mobilità sosteni-
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bile, una forma di mobilità che dovrebbe riparare a questi danni. Per sviluppare al meglio
questo tema occorre partire nel modo giusto e per gradi, tentando inizialmente di ridurre
gli spostamenti, poi modificare le forme di mobilità e per ultimo utilizzare dei veicoli sostenibili. Le auto elettriche non possono essere l’unico metodo, in quanto hanno in comune
molte cose con quelle a motore termico. La mobilità dovrebbe diventare un momento di
relazione con gli altri, le città più ricche e vivibili creano occasioni sociali e di crescita personale durante l’atto di muoversi al loro interno. La quota di mobilità da sottrarre alle auto
dovrà quindi essere veicolata verso situazioni più sostenibili come: spostarsi a piedi o con
la micromobilità; la bicicletta, diventa un mezzo modernissimo e funzionale, anche l’eBike
indiscutibile protagonista del futuro delle città sostenibili. Poi abbiamo anche il trasporto
pubblico e collettivo, che in questa fase è però in grande difficoltà. Inoltre vi è anche il
car sharing e il car pooling se in una città le automobili stanno meno ferme e sono usate
da più persone si trasformano in mezzi del tutto validi per gli spostamenti.

BOSCH
CARLO MANNU, BUSINESS DEVELOPMENT
E RELAZIONI ISTITUZIONALI
La mobilità è un settore importante del business per Bosch che è una fondazione
e ha come compito di reinvestire gli utili in ricerca e sviluppo o in programmi
sociali. Bosch vuole essere neutrale a livello di emissioni. I pilastri della strategia di
Bosch in questo senso sono: la guida autonoma connessa delle auto elettriche,
che secondo alcune stime al 2030 saranno il 25% delle auto nel mondo; l’efficientamento dei motori a combustione; i mezzi elettrificati, che partono dai passeggini alle bici , agli scooter, alle microcar, fino allo studio dei mezzi a trasporto
pesante dotati di fuel cell. Nel dettaglio delle eBike vediamo che da alcuni studi
(Cycle Logistics) si è stimato che più del 50% delle consegne urbane possano

C O M E I N T E R V E N I R E : PA R O L A A L L’ U R B A N I S T I C A
Occorre quindi investire nelle infrastrutture, come ad esempio in marciapiedi più larghi

avvenire tramite biciclette, anche di quelle derivate dall’e-commerce.
bosch-ebike.com

che facilitano il pedone e le attività economiche al dettaglio. Soprattutto nelle grandi
città dovremmo avere aree pedonali, zone trenta, piste ciclabili, strutture di trasporto
pubblico, politiche di sharing e servizi di micro-mobilità. Non ci si deve dimenticare però
della sicurezza stradale. Spesso si delega tutto alle automobili e ai dispositivi di sicurezza
attivi e passivi, ma la sicurezza aumenta nel momento in cui diminuisce la circolazione
delle stesse. Occorre redistribuire lo spazio in maniera più democratica tra le varie forme
di mobilità.

ATHENA
A N D R E A P O L O, P R O D U C T M A N AG E R D I V I S I O N E
S P O R T T E C H D I AT H E N A
Athena è una realtà in forte evoluzione nel contesto del trasporto, il core business

IL DANNO PER LA SALUTE
I morti precoci stimati dovuti all’inquinamento sono decine di migliaia all’anno, il rumore
non produce un danno così grosso, ma peggiora la qualità della vita. L’automobile è
irrazionale dal punto di vista energetico, infatti il 70% dell’energia utilizzata viene dissipata.
Quindi andrebbe quando possibile evitata, ma la paura dell’affollamento nei mezzi pubblici produrrà per forza di cose una diffidenza verso il trasporto pubblico locale e anche sul
car sharing. Significa che costoro cercheranno altre forme di spostamento, e dovremmo
evitare che essi scelgano proprio l’auto. Basti pensare che in grosse città come Milano
il trasporto pubblico è utilizzato da circa un milione di persone. Si dovrà quindi spingere
verso una rete di mobilità di emergenza e creare condizioni per cui la gente sia portata a
muoversi in bici o con la micro-mobilità. Sarà fondamentale che questa nuova forma di
spostamento diventi protagonista degli spostamenti del futuro.

fornisce guarnizioni e articoli tecnici per i mezzi di trasporto, che ha radici in un
mondo endotermico ma in cui è presente una forte sensibilizzazione alla sostenibilità, anche con iniziative interne, come ad esempio gli imballaggi sostenibili o
l’installazione di pannelli solari sui tetti delle proprie sedi. A livello mondiale Athena è presente su tutto il territorio, con produzione e distribuzione. Dieci anni fa nasceva la divisione distribuzione di articoli ad alto contenuto innovativo nel mondo del consumo e dell’outdoor con prodotti come GoPro, i monopattini elettrici, i
telefoni resistenti, i generatori a ricarica solare. Gli incentivi potranno certamente
avvantaggiare i prodotti Segway, leader mondiale dei monopattini elettrici, essi
non sono alternativa all’auto o alla bici, ma un mezzo di trasporto a sé. Segway
nasce dall’intuizione di un tecnico americano per agevolare forme di spostamento con la famosa biga auto-bilanciata che aveva costi molto elevati. Dopo
circa 15 anni e la fusione con Nineboot, esperta di robotica a condizioni economiche più accessibili, ha introdotto anche i monopattini, uno strumento che
il mondo è più abituato a recepire e quindi di maggior diffusione. Ad oggi il 70%

CITTADINI PER L’ARIA

dei mezzi circolanti al mondo sono a marchio Segway o prodotte con il suo know
how. A livello di monopattini offre tre modelli: ES1, ES2 e recentemente è stato in-

A N N A G E R O M E T TA , AV V O C AT O

trodotto il MAG G30 per spostamenti più intensivi. Tutti con diverse caratteristiche

Il problema della qualità dell’aria è un problema fondamentale per la salute e il
benessere soprattutto nella pianura padana e tramite fattori come l’inversione

di prezzo e prestazione, adatti ad altrettante tipologie di utenti.
athena.eu

termina capita che essa sia ingabbiata in una coltre di inquinamento, dal dentro
non ce ne si rende conto. Questo è un fattore molto alto di rischio per le persone.
L’inquinamento sfocia anche in ospedalizzazioni, tramite sintomi e cambiamenti
che non notiamo subito ma che portano grandi problematiche durante la nostra vita e inficia su molti dei nostri organi. Particolato e inquinamento rendono
il sistema respiratorio più debole e riducono le difese immunitarie. È riconosciuto
che il Coronavirus ad esempio trovi terreno fertile presso quei soggetti che hanno
patologie legate l’inquinamento atmosferico. Importante è quindi lavorare sulle
nostre città, esse hanno una dimensione geografica del 2% del territorio, in cui è
contenuta la metà della popolazione mondiale e che consuma il 75% dell’energia. Come associazione Cittadini per l’Aria ha scelto di evidenziare il problema
del biossido di azoto. Serve avere un approccio sistemico e olistico che coinvolga tutte le componenti e ogni soggetto che si muova nell’ambito urbano che
dovrà farsi sentire e richiedere mobilità sostenibile. Essa riduce l’inquinamento e
le isole di calore, i motori riducono gli spazi verdi che sono invasi dalle automobili
in sosta ad esempio. Tutto ciò comporta la conseguenza di fare molto meno
attività fisica. Le aziende, dal canto loro, possono facilitare lo smart working e
incentivare i dipendenti all’uso delle biciclette. Servirebbe anche migliorare la
logistica, trasformare le aree pavimentate delle aziende a verde, adottare le
aree pubbliche, farsi sentire con le amministrazioni.
cittadiniperlaria.org
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#RIPARTIREINSIEME A FANTIC CON IDEE E FIDUCIA
Francesco Gorghetto, responsabile marketing e comunicazione della divisione eBike, ci
spiega come l'azienda ha affrontato l’emergenza sanitaria. Anticipandola e adattandosi.
Dall’iniziativa Click&Ride fino alla sua visione del mercato futuro

Francesco Gorghetto

Come avete gestito questa situazione ec-

po volevamo dare un impulso positivo al mercato ed ai clienti, creare oppurtunità ed

cezionale dall’inizio?

essere presenti, anche senza una vera e propria piattaforma di e-commerce. Questo

Prima di tutto c’è stata una presa di co-

sistema l’abbiamo creato acquisendo noi direttamente le richieste dei clienti aderenti

scienza anticipata del nostro amministra-

all’iniziativa e dando loro quindi diritto a prenotare un bonus. Poi ci siamo premurati di

tore delegato Mariano Roman, che con

convogliarlo al rivenditore più vicino. In pratica abbiamo messo a disposizione la nostra

buona visione del futuro si è reso conto

forza e il nostro sito internet alla rete vendita. Questo sia per la bici che per la moto. L’o-

del problema sanitario già dall’inizio. Già

biettivo era quello di far ripartire il mercato tramite un volano che fosse coerente con la

da gennaio. Fin da subito ha iniziato a

situazione economica e di incertezza, con i posti di lavoro in forte discussione, la cassa

darci segnali in cui ci dimostrava per pri-

integrazione… Volevamo rassicurare il cliente e fornirgli anche un strumento alternativo al

ma cosa un attaccamento alla salute di

fine di portarlo presso i loro rivenditori Fantic.

tutti i dipendenti, anche se a noi inizialmente sembrava eccessivo. Tra consulenti e collaboratori siamo 100 in azienda e giorno

È l’unica iniziativa che avete pensato, oppure ne seguiranno delle altre?

dopo giorno ha continuato ad alzare la soglia di attenzione, iniziando effettuare attività

Sicuramente continueremo con altre novità e altre promozioni inserendo anche forme di

di smart-working per alcuni ruoli in maniera tale da ridurre le possibilità di diffusione del

finanziamento per allargare ancora di più la possibilità di usufruire del credito. Mai come

virus. Inoltre non ha esitato a chiudere l’azienda al momento debito, dando comunque

prima sia le aziende che i privati si trovano nella necessità di dilazionare il prezzo di ac-

priorità a sistemare tutte le situazioni sospese con turni in sicurezza e cercando di liberate

quisto. Questa promozione era pensata per i negozi chiusi, quando i negozi apriranno la

l’azienda da quanti potevano fare smart working. Poi è arrivata la chiusura totale ed è

promozione potrà integrarsi magari anche agli incentivi statali, ma tutti dobbiamo capire

stato stabilito un piano di ferie, cassa integrazione e smart working a seconda delle varie

quanto è la forza ed il potere d’acquisto nell’immediato, con i finanziamenti attivi già ora

possibilità o figure professionali. Alcuni reparti hanno potuto usufruire delle ferie, altri della

ad esempio si può iniziare a pagare da ottobre.

cassa integrazione, il marketing e progettazione sono rimasti invece sempre operativi, anche per non perdere l’inerzia dello sviluppo dei progetti.

Sai già dirci qualcosa della gamma 2021? Il blocco ha fermato lo sviluppo?
Stiamo lavorando con la gamma 2021 certo, a un progetto che sposi la nostra identità

Un approccio coraggioso e tempestivo quindi. Come vi siete trovati con le nuove condi-

di innovazione, tecnologia e design. Il cliente finale sta chiedendo batterie sempre più

zioni di lavoro?

capienti e nuove esigenze nelle geometrie dei telai, che si possono sviluppare andando

Oggettivamente certe cose che prevedevano un lavoro intellettuale si potevano fare

a soddisfare molte nuove esigenze. Stiamo pensando di fare le prime presentazioni in

anche da casa, tenendo presente comunque le tempistiche di lancio dei prodotti sia per

autunno o ad inizio del 2021, ma questa è ancora una ipotesi calcolando sia la situazione

le moto che per le bici. Ora ci stiamo organizzando per gestire al meglio la “fase 2”: chi

italiana che gli agenti e fornitori. La cosa non ci preoccupa molto, le nostre eMtb 2020 e

saranno i primi a iniziare le turnazioni dei vari reparti, chi farà smart working e chi entrerà

Issimo sono prodotti attualissimi ancora capaci di tenere alla grande il mercato e quindi

in azienda… questo fino a tornare a regime quando sarà sicuro, quando sarà concesso.

intendiamo ancora spingere questa gamma. Progettazione e commercializzazione devo-

Questo è il piano di rientro iniziato già dal 4 maggio.

no combaciare. Mi sarebbe piaciuto presentare la gamma a Rimini all'Italian Bike Festival,
ma dobbiamo riscrivere tutto, in un’annata normale poteva essere un’ottima occasione,
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Si fa tanto parlare della vostra iniziativa Click&Ride, come è nata l’idea?

ma il 2020 non è un anno normale. Noi cerchiamo ogni anno di proporre comunque una

Volevamo dare un segnale ai rivenditori in un momento in cui il mercato cominciava

novità, non tanto con la logica del “model year”, ma introducendo sempre qualcosa di

ad essere un po' troppo immobile, anche da un punto di vista motivazionale. Al contem-

nuovo, soprattutto nelle mtb più prestazionali, il mondo della bici elettrica impone progetti
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un po’ più lunghi, quindi verso la fine dell’anno potremmo anticipare qualcosa, sperando
di farlo provare realmente, senza fare presentazioni “virtuali”. Del resto preferiamo proporre cose concrete con un pubblico vero.
Quali sono invece i progetti a lunga scadenza?
Vista la situazione tutto resta nel mondo delle ipotesi. Posso dire che parte nostra c’è sicuramente la volontà di rilanciare il progetto eRoad. Il nostro amico Francesco Moser, che
si è sempre reso disponibile a confrontarsi con noi come primo tester e utilizzatore della
nostra eRoad già da un po' di tempo, alternandola con la bici tradizionale, ci sentiamo
spesso. Speriamo che possa finalmente concretizzarsi seriamente nel prossimo futuro, per
ora si tratta di idee e di sviluppi, è un progetto nuovo, apparentemente fuori dal nostro
dna. Se pensiamo che Fantic faceva prima solo moto, ormai da 5 anni eMtb e urban riconosciute ed apprezzate dal mercato, non vediamo perché non possa comunque avere
un posto nel mondo eRoad, come hanno fatto altri costruttori di moto in precedenza.
Chi progetta le vostre biciclette?
Nello specifico abbiamo sviluppato una divisione specializzata nelle bici, all’inizio i progetti
erano condivisi (bici e moto), oggi invece chi progetta bici fa solo quello. Sono ingegneri che arriva dal mondo del pedale. Stefano Scapin continua a collaborare con noi. Insieme a lui abbiamo ingegneri e progettisti che stanno sviluppando la gamma nella nostra
nuova sede dedicata alle eBike. Questi aspetti ci mettono quindi in una posizione di assoluta autorevolezza anche in questo mondo. Il nostro made in Italy deriva non tanto dal
fatto che facciamo materialmente i telai in casa, i nostri telai arrivano dall’estero, come
del resto quelli di quasi tutti i nostri competitor, ma il prodotto è disegnato, progettato,
sviluppato nei vari prototipi e montato completamente in Italia sotto il nostro tetto, sotto la
nostra diretta supervisione, nella nostra nuova sede, dove facciamo solo biciclette.
Non avete mai pensato a un excursus nel mondo delle cosiddette “muscolari”?
Non amo quel termine, anche per usare le eBike si usano i muscoli! Sì, abbiamo ragionato

Cosa intendi esattamente con questo concetto?

sulle bici tradizionali talvolta, ma non abbiamo ancora per le mani un progetto vero e

La bici tradizionale rigida da cross country ti limita ad esempio nelle discese, ma puoi af-

proprio. C’è la consapevolezza che il mondo delle mtb elettriche è diventato molto com-

frontare con soddisfazione le salite al massimo; invece se vuoi andare forte in discesa con

petitivo negli ultimi anni anche grazie alla spinta dei grossi produttori, ma che per imporsi

una bici da enduro, avrai forti penalizzazioni nelle salite. La eMtb full invece ti permettono

nelle elettriche non c’è per forza bisogno di un “heritage” perchè nessuno in pratica lo ha.

di appiattire la differenza tra salita e discesa, dandoti la possibilità di fare tanta salita con

Mentre sulle bici tradizionali si. Inoltre il mercato della bici tradizionale appare piuttosto sa-

una bici che va forte anche in discesa. Penso che ora il peggio da questo punto di vista

turo e i risultati non sono sempre eccellenti a livello di numeri, introdurre un'altra gamma,

sia passato e dallo scorso anno la visione sia un po’ diversa e ci siano meno riserve e ten-

un altro modello tradizionale ora non ci sembra attualmente un’opportunità. Però non

sioni, e anche un’apertura mentale rispetto, magari, ad avere anche due biciclette. A

posso leggere il futuro.

seconda di ciò che voglio fare o a seconda dei gruppi con cui voglio uscire.

Chi sono i vostri clienti tipo?

Parlaci invece del futuro del mercato, come lo vedi?

Il profilo del cliente italiano è molto vicino al mondo della moto e dell’enduro un po’

Il mercato delle due ruote è un po’ più fortunato rispetto ad alcuni mercati che hanno

“agè”. Di mio sto però cercando anche di avvicinare il mondo dei giovani perché han-

perso il cuore ed il trend per il 2020 e non riusciranno, per forza di cose a recuperarlo. Par-

no una mentalità un po’ meno radicata e radicale, vogliono divertirsi sopra qualcosa a

lo ad esempio delle strutture termali che d’estate in pratica si fermano, loro quest’anno

prescindere che abbia o non abbia il motore. Loro sono sempre più coinvolti, anche chi

avranno un grande danno economico che non possono recuperare. Il nostro settore è

arriva dal gravity e dall’ enduro può utilizzarla per allenarsi. L’eBike potrebbe dare molta

messo un po’ meglio, la stagionalità almeno delle eBike si è un po’ ridimensionata, tanti

più qualità all’allenamento dei rider gravity. I giovani hanno meno pregiudizi di chi magari

acquistano anche in promozione ad agosto oppure a ottobre. La fase più delicata sarà il

ha corso xc per 20 anni e continua a vedere l’eBike come una cosa per pigri. L’arrivo di

bimestre maggio e giugno a causa del contingentamento degli accessi e della crisi eco-

Marco Aurelio Fontana e di altri rider sta aiutando a sdoganare questo aspetto, forse è

nomica. I negozi dovranno gestire la nuova situazione e tutti dovranno cercare di sfruttare

quello che ci vuole in Italia dove il mondo race e competitivo è ancora preminente. An-

qualsiasi incentivo. E noi aziende dobbiamo supportarli per salvaguardare in parte il mer-

che noi quest’anno abbiamo un pilota che è Roberto Fabbri ex BMC, ha corso per anni

cato. Deve essere un gioco di squadra. Gli stessi negozianti potrebbero aver paura nel

nel cross country e lui si allena parecchio; condurre una bici in enduro è impegnativo

contatto con il pubblico. La vendita è un momento visivo e di fiducia, di impulso e di con-

anche se elettrica. L’importante secondo me è sdoganare il fatto che usare una eBike è

vinzione, oltre che di competenza, la mascherina potrebbe anche togliere quella situa-

come usare un mtb normale. Solo c’è da capire uno che tipo di fatica vuol fare.

zione di serenità e fiducia instaurata solitamente dalla mimica facciale, ci sta che in parte
rompa l’atmosfera che sta intorno alla vendita. Dobbiamo cercare di sopperire a questa
mancanza. Le aziende italiane potrebbero cercare anche di rimediare aumentando l’export, ma chi non si è già mosso gli scorsi anni comunque farà fatica. Quest’anno ci sarà
anche un grosso problema di visibilità soprattutto per un’azienda come la nostra di medie
dimensioni e abituata al contatto fisico più che virtuale, mi auguro che da settembre si
ricominci. Chi organizza gli eventi sta in parte portando avanti un atteggiamento che
ritengo un pò di difficile lettura, anche se manifesto il mio personale sostengo a chi lavora in questo settore. C’è chi annulla, chi sposta e chi rimane fermo sulla sua data, pur
essendoci pochi mesi/settimane di distanza uno dall’altro. Anche per la nostra sicurezza
e salute non vedo molto entusiasmo e la possibilità di lavorare in mezzo alla gente. Si farà
fatica a pensare di tornare ad aggregare una gran quantità di persone per tutto il 2020 e
questo è un fatto inequivocabile.
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BIKE HOTEL GUIDE
DI PAOLA BRAZIOLI

IL TURISMO PEDALA E RIPARTE IN BICI
Caratteristiche ed economia del cicloturismo in Italia. Il secondo rapporto Isnart-Unioncamere
e Legambiente conferma il trend positivo con buone prospettive anche per il futuro

Credits: Mauro Mariotti

S

ono stati presentati recentemente i risultati del rapporto 2020 di Isnart-Unioncamere
e Legambiente sulle tendenze e l'economia del cicloturismo in Italia. Una fotografia dai colori vivaci che conferma il potenziale enorme della mobilità in bicicletta

anche quando si parla di turismo e vacanze. Il cicloturismo inoltre potrà essere protagonista della prossima stagione estiva all'insegna della Low Touch Economy e della "nuova
normalità" in epoca Covid-19. I numeri dimostrano che negli ultimi anni c'è stato un incremento esponenziale di chi sceglie di trascorrere le vacanze con la bici nel nostro Paese
e che il cicloturismo è diventato un elemento trainante del nostro turismo con un impatto
economico rilevante. I dati riferiti al 2019 sono, infatti, più che positivi. Non si esclude inoltre
un’ulteriore crescita nel 2020, come dimostra il rapporto stesso.

SI VIAGGIA SEMPRE PIÙ IN BICI

I DATI DEL SECONDO RAPPORTO SUL CICLOTURISMO
IN ITALIA (RIFERITI AL 2019)
5 5 M I L I O N I pernottamenti di cicloturisti italiani e stranieri
2 0 , 5 M I L I O N I pernottamenti di cicloturisti italiani
4 , 7 M I L I A R D I D I E U R O spesa complessiva generata
3 M I L I A R D I D I E U R O spesa complessiva della componente straniera
7 5 E U R O spesa media giornaliera pro capite del cicloturista
6 % peso del cicloturismo sulla domanda turistica complessiva
2 6 M I L I O N I i pernottamenti di cicloturisti che si stimano nel 2020
(Dati: Isnart-Unioncamere e Legambiente)

Nel 2019 sono stati stimati 20,5 milioni di pernottamenti di cicloturisti italiani con una spesa
media pro-capite di 75 euro. Comprendendo anche i turisti stranieri nel 2019 il cicloturismo
ha generato quasi 55 milioni di pernottamenti, corrispondenti al 6,1% del totale, e una spesa complessiva di 4,7 miliardi di euro, pari al 5,6% del totale, di cui 3 miliardi generati dalla

traduce in 1,1 miliardi di euro di spesa cicloturistica complessiva annua. Considerato che il

componente internazionali dei turisti. Nel rapporto si legge che secondo i tour operator

Trentino-Alto Adige vanta 3.256 km di percorsi cicloturistici, l’impatto economico generato

specializzati in cicloturismo il pacchetto medio corrisponde a 7 notti, per un valore di circa

dal cicloturismo è di circa 338 mila euro per km di ciclabile. Applicando questi fattori spesa/

900 €, e può essere itinerante o a base fissa. Si rileva inoltre da parte degli stessi tour operator

Km su scala nazionale – in Italia ci sono oltre 58 mila km di itinerari cicloturistici (ciclabili +

l’effetto trainante che le eBike hanno avuto sul comparto. Dai dati emerge che il cicloturi-

ciclopedonali + ciclovie) – l’impatto del cicloturismo potrebbe raggiungere volumi di oltre

smo predilige il corto raggio: i cicloturisti tendono a muoversi nella stessa area di residenza

5 volte quelli registrati finora. Il Trentino, insieme a un Nord-Est allargato a Lombardia ed

o, al più, in quelle limitrofe; i turisti in bicicletta in Lombardia ed Emilia-Romagna prediligono

Emilia-Romagna, vede transitare quasi il 70% del movimento cicloturistico complessivo. Vi

destinazioni di prossimità, mentre veneti e toscani arrivano a spingersi a Sud raggiungendo

è poi anche un’apprezzabile area meridionale, Puglia, Calabria e Sicilia e Sardegna, che

Sicilia e Calabria. Per quanto riguarda i turisti internazionali, tedeschi ed austriaci si concen-

ne è interessata con volumi non trascurabili, mostrando un’attrattività a prescindere dalla

trano in Trentino, i francesi si distribuiscono più o meno equamente tra Lombardia, Trentino

disponibilità di piste ciclabili attrezzate e servizi accessori.

e Sardegna (che è il terzo mercato di riferimento anche dei britannici).

PROSPETTIVE FUTURE
Per l’estate 2020, in previsione di una probabile riduzione del turismo estero, l’attenzione si

IL TRENTINO-ALTO ADIGE ASSORBE IL 30%
Nel rapporto Isnart-Unioncamere e Legambiente troviamo anche un’analisi territoriale del

concentra sullo sviluppo e sulle modalità della componente italiana di cicloturisti. Il ciclo-

cicloturismo che mette in evidenza quali siano le regioni maggiormente interessate dal fe-

turismo potrebbe essere protagonista della prossima stagione estiva. Quest’anno, infatti,

nomeno. Se il peso del cicloturismo sulla domanda turistica complessiva dell’Italia è in media

si potrebbe registrare un ulteriore aumento dei dati, se gli 1,4 milioni di cicloturisti italiani

il 6%, nelle regioni a più alta vocazione cicloturistica l’incidenza è nell’ordine del 15% – 20%.

confermassero tale modalità di vacanza principale ed a questi si aggiungessero i ciclo-

Il Trentino-Alto Adige è

turisti che normalmente si muovono tra gennaio e maggio, raggiungendo così quota 2,7

la regione che da

milioni. Di particolare importanza per lo sviluppo dell’offerta cicloturistica dei territori, sarà

sola intercetta la fetta

sempre più la presenza di infrastrutture come ciclovie, servizi di noleggio e bike hotel dedi-

più consistente (30%

cati. Infrastrutture e servizi che per tutte le regioni, e in particolare per quelle finora meno

del totale) dell’intero

visitate dai cicloturisti, possono rappresentare un importante driver di crescita.

Per meglio approfondire il tema "turismo e bici", in tempi di Covid-19, abbiamo avviato una serie di dirette sul canale Instagram di Bike Hotel Guide, condivise con i
protagonisti del settore: consorzi, APT, operatori turistici e altri.

LE CICLOVIE PIÙ GETTONATE
•

Trieste – Lignano Sabbiadoro -Venezia (4 3 % )

flusso: vanta 16 milio-

•

Ciclovia del Garda (4 3 % )

ni

di

pernottamenti

•

Ciclovia Tirrenica “Liguria-Toscana-Lazio” (2 9 % )

di cicloturisti (15% del

•

Ciclovia Adriatica (2 9 % )

movimento

•

Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese (2 9 % )

globale), con 73 euro

(Dati: Isnart-Unioncamere e Legambiente)

di

spesa

turistico
giornaliera

pro-capite. Tutto ciò si
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FOCUS PRODOTTO

RIVOLUZIONE URBANA
Il mondo della mobilità e della pedalata assistita era già in grande fermento. La crisi legata
alla pandemia sembra aver funzionato da innesco per far esplodere questa rivoluzione

L

a pandemia legata al Covid-19 ha radicalmente cambiato le nostre abitudini sociali

ridotta. Soluzione interessante, è Il cambio Enviolo TR Automatic, integrato nel sistema

e imposto alcuni cambiamenti radicali. Tra questi sicuramente vi è la concezione dei

FIT, può essere gestito a scelta in modo completamente automatico oppure manuale,

trasporti, in particolar modo quelli legati alla mobilità urbana. Distanziamento sociale

semplicemente tramite l’unità di comando Flyer, senza leva del cambio separata. La bici

e posti sui mezzi pubblici contingentati, hanno dato un forte impulso alla mobilità su due

è disponibile anche nella versione 7.12 con ruota tassellata da 27.5 per chi desidera un

ruote. Flyer con i suoi 25 anni d’esperienza si è fatta trovare pronta a quest’appuntamento,

più comfort in ogni situazione.

presentando a catalogo due soluzioni ideali per la mobilità Urbana, una pieghevole, in grado di essere trasportata senza problemi su metro e treni, e una più tradizionale in grado di

UPSTREET 2

assistere anche su distanze elevate chi ha scelto la bici come mezzo di trasporto d’elezione.

L’Upstreet2, grazie alle sue dimensioni compatte, risulta essere una soluzione ottimale
per gli spostamenti urbani che richiedono anche l’utilizzo di altri mezzi di trasporto. La

UPSTREET 5

bici pieghevole non deve perdere in termini di qualità delle caratteristiche di guida: gra-

Su strada, per recarsi rapidamente al lavoro, per un piacevole scorciatoia tra le strade di

zie all'intelligente snodo pieghevole con doppia sicurezza e al telaio stabile, la Upstreet

campagna , la Upstreet 5 è in grado di rendere la mobilità elettrica versatile e piacevole.

2 convince e sorprende dimostrando ottima stabilità di guida, associata a un comfort

Il motore Panasonic, la geometria equilibrata e le stabili ruote da 28" con pneumatici

elevato. Le agili ruote da 20 pollici e la trazione Bosch di ultima generazione assicurano

larghi garantiscono comfort di guida e sicurezza. Innovazioni intelligenti come i comandi

un piacere di guida dinamico. Questa bici è stata progettata se-

particolarmente intuitivi del display a colori e del motore, con la possibilità d’installare

guendo il motto "one for all" perché questa bici elettrica di taglia

un cambio completamente automatico, e la trasmissione a cinghia che richiede poca

unica si adatta a tutti, indipendentemente dalla

manutenzione rendono possibile un esperienza di guida di alto livello. Anche nella versio-

loro altezza. Con pochi movimenti della mano e

ne High Speed, la Upstreet5 è disponibile con sistema di pedalata assistita della velocità

senza attrezzi, Upstreet2 può essere ripiegata in

massima di 45 km/h. I potenti motori di ultima generazione di Panasonic forniscono una

modo compatto e riposta in un piccolo spazio.

notevole potenza per le salite ripide e per pedalare agevolmente in montagna. I modelli

Le dimensioni di piegatura sono 93 x 85 x 40 cm. Ciò

top di gamma sono dotati del potente GX Ultimate, che fornisce una coppia di 90 Nm.

rende questo mezzo facile da trasportare, senza

I modelli entry-level prevedono invece il motore Panasonic GX Power, particolarmente

bisogno di spese extra. Il meccanismo di piegatura

silenzioso, che fornisce anch’esso un’assistenza fino al 300% e una coppia massima di 60

progettato in modo intelligente è facile

Nm. L’autonomia è affidata alla batteria da 630 Wh in grado di fornire energia sufficiente

da usare, un dispositivo di sicurezza ne

per percorsi estesi e ricchi di dislivelli. L’inte-

impedisce l'apertura accidentale.

grazione smart della batteria ne consen-

La propulsione è affidata al motore

te una facile sostituzione e ne garantisce

Bosch Performance Line, con una

una posizione particolarmente salda,

coppia sportiva di 65 Nm e pre-

può essere caricata sia diretta-

stazioni elevate, offre sempre il

mente sulla bicicletta che

supporto giusto al momen-

esternamente. La trasmis-

to giusto. L'esperienza

sione a cinghia, di ele-

di guida rimane natu-

vata qualità e rinforzata

rale, in modalità off

in carbonio, è precisa e

e oltre 25 km / h con

necessita di una manu-

resistenza del pedale

tenzione particolarmente

appena percettibile.

Distribuito in Italia da: tribedistribution.com
info: flyer-bikes.ch
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SPECIALE EROAD
DI SERGIO VIGANÒ

IL GREGARIO NEL TELAIO
Le eRoad portano con sé il grosso potenziale di rendere il ciclismo uno sport veramente aperto a tutti.
Una grande opportunità per questo universo che incontra sempre più il favore della critica

L

e eBike sono senza dubbio parte del futuro del trasporto, partite dal segmento mtb,

viaggio e ai paesaggi che s’incontrano nel corso della pedalata. Questi mezzi potrebbero

oggi sono presenti in qualsiasi categoria. Quelle che fino ad oggi hanno senza dub-

essere un ottima opportunità per rendere il ciclismo uno sport ancora più aggregativo

bio incontrato più resistenza sono le eRoad, inserendosi in un segmento più votato

di quanto non sia già. Alcuni scorci suggestivi spesso, purtroppo, sono resi proibitivi dalle

alla passione e alla performance sportiva hanno inizialmente trovato sul loro percorso

asperità altimetriche che si possono incontrare, come ad esempio i passi dolomitici.

qualche resistenza in più. Ostracizzate dai puristi e troppo tecniche per utenti alle prime
armi queste bici da corsa a pedalata assistita hanno incontrato delle difficoltà di svilup-

L'EROAD RENDE ACCESSIBILI A TUTTI L'ESPERIENZA DELLA BDC

po maggiori rispetto agli altri settori, e forse è per questo che oggi si è arrivati ad avere

Difficile pensare che chi, a causa del lavoro o di altre priorità, non dedica abbastanza

dei prodotti così interessanti. All’inizio della rivoluzione elettrica poche case avevano a

tempo all’allenamento su due ruote, possa godere di questi paesaggi. Questi mezzi ren-

catalogo un eRoad bike, oggi quasi tutti producono almeno un modello. Il percorso di

dono più accessibile un mondo, aprono le porte del ciclismo a chi magari ne è sempre

sviluppo di questa categoria non è stato lungo solo ed esclusivamente per le resistenze

stato appassionato ma, per cause di forza maggiore, non lo ha mai potuto vivere a pieno.

di carattere filosofico mosse da qualche purista, bensì per le difficoltà progettuali che un

L’evoluzione tecnologica è spesso legata al miglioramento delle condizioni di vita gene-

mezzo di questa tipologia porta con sé. Produrre una bici da corsa a pedalata assistita

rale di un popolo. Queste eRoad sono una grande opportunità per rendere il ciclismo

non significa solo installare un motore su una bici con il manubrio curvo, ma progettare da

ancora più inclusivo, per portare sui passi o alle granfondo sempre più persone. La forza

zero un veicolo che, nonostante la presenza di batteria e motore, risulti leggero, reattivo e

fisica non può e non deve più essere una discriminante nel ciclismo non professionistico,

performante. Le case si sono mosse parallelamente in due direzioni, lo sviluppo del design

ben vengano mezzi in grado di avvicinare quante più persone possibili al mondo della

e la garanzia delle prestazioni.

bici. Un pubblico più vasto non vuol dire solo un miglioramento per il mercato, o un miglioramento dei diritti di chi si muove su due ruote e una maggiore consapevolezza sociale

OBIETTIVO: MANTENERE IL DNA CORSAIOLO

delle necessità che chi si sposta su due ruote può avere.

Una bici da corsa deve essere pulita ed elegante, per questo motivo è stato fatto un grande lavoro sui telai, motore e batteria dovevano essere per forza integrati, la linea non poteva essere ne sporcata ne appesantita. Questo tipo d’integrazione ha reso obbligatorio
lo sviluppo da zero, queste bici possiedono dei telai che non sono derivati da quelli delle
loro sorelle muscolari, ma sono stati completamente ridisegnati per migliorare la distribuzione e, nonostante la presenza del propulsore, garantire un’ottima reattività coniugata
a un peso contenuto. I risultati ottenuti sono sbalorditivi, basti pensare che ci sono eRoad
bike che vantano un peso vicino ai 10 kg. Lo sviluppo di questi mezzi non è solo limitato
alla ciclistica e al motore, vi è grande attenzione anche sugl’impianti frenanti e sui pneumatici, che devono far fronte a prestazioni più elevate. La nascita delle bici elettriche è
legata alle mtb, inizialmente anche queste avevano incontrato una forte resistenza di
critica ma oggi hanno un importante fetta di mercato e sono senza dubbio un segmento
in fortissima espansione, sia per numeri di vendite sia per la passione che si sta sviluppando
nei cuori dei consumatori. Allo stesso modo è facile pensare che queste bici stradali andranno incontro a un evoluzione di mercato simile, sono giù state sviluppate manifestazioni dedicate, come ad esempio il Giro d'Italia riservato alle eRoad, queste oltre ad essere
un buon banco di sviluppo per i modelli da parte delle case, sono delle ottime occasioni
per avvicinare il grande pubblico a questo mondo. Il ciclismo possiede due fantastiche
anime legate a doppio filo tra di loro, una è connessa alla fatica e all’agonismo, l’altra al
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TREK
DOMANE+ LT9
Domane+ LT 9 è una eBike in carbonio di fascia alta, sviluppata per mantenere le geometrie e gl’ingombri
il più possibile simili a quelli della sua sorella muscolare. L'elegante ed efficiente sistema di azionamento
Fazua è progettato per fornire una spinta extra quando serve, ad esempio se ci si trova controvento o ad
affrontare una salita particolarmente impervia, ma non oppone resistenza quando non viene utilizzato.
Questa bici offre anche tutti i vantaggi della migliore trasmissione elettronica di Shimano, la versione DuraAce Di2. La forcella e il telaio sono in carbonio OCLV 500 Series con IsoSpeed posteriore, motore Fazua
Evation leggero, veloce ed efficiente, batteria da 250Wh con assistenza fino a 25km/h. Batteria e motore
della trasmissione Fazua possono essere rimossi facilmente dal telaio per utilizzare la bici con o senza questi
componenti. È dotata, inoltre, di controller Fazua, trasmissione elettronica Shimano Dura-Ace Di2 2x11,
ruote in carbonio Bontrager Aeolus Pro 3V e freni a disco idraulici.
trekbikes.com

SCHEDA TECNICA
Telaio: Carbonio OCLV 500 Series

R9170, 11 velocità

Forcella: Domane SLR carbonio

Freni: Disco idraulico Shimano Dura-Ace

Ruote: Bontrager Aeolus Pro 3V

Motore: Fazua Evation Drive Pack

Trasmissione: Shimano Dura-Ace Di2

Batteria: Fazua Evation 1.0, 250Wh

ORBEA

BERGAMONT

GAIN

E-GRANDURANCE ELITE

Gain è una bici leggera, sportiva e affidabile. Non ci sono elementi ingombranti che

Sembra essere stata progettata in funzione di soddisfare i desideri di scoperta, esplo-

riducono l'esperienza di guida, c’è un’alta cura di ogni particolare e gli ingombri sono

razione e viaggio degli stradisti più avventurosi questo modello di Bergamont. Una

stati ridotti al minimo. Il nuovo telaio in carbonio ha le stesse caratteristiche d’integra-

vera e propria macchina all-road multifunzionale con trasmissione Fazua, che fa della

zione degli altri telai della casa, con la complessità legata alla necessità d’inserire i

versatilità uno dei suoi punti chiave. Una coppia di 60 Nm e una capacità della bat-

cavi del motore e il sensore P.A.S. nei foderi del telaio. Questo sensore è inserito nella

teria di 252 Wh soddisferanno gli amanti della scoperta su strada e gravel. Il sistema

ghiera di chiusura del pacco pignoni, che contiene 20 magneti che vengono rilevati

Fazua Evation è completamente integrato: il più leggero e compatto della sua ca-

da un sensore di arresto integrato. Il sistema misura la pedalata e regola l’erogazione

tegoria, che garantisce un estetica elegante, anche per il pannello di controllo, per-

del motore e la gestione della batteria in base a questa rilevazione. Il motore si trova

fettamente integrato nel tubo superiore. Le sue doti di robustezza sono ulteriormente

sul mozzo posteriore ed è collegato a una batteria completamente integrata nel te-

evidenziate anche dai componenti Shimano GRX, sviluppati appositamente per la

laio. Lo sviluppo dei software di gestione dell’energia ha consentito di installare una

guida gravel e all-road e dagli pneumatici Schwalbe G-One 35 mm antiforatura con

batteria più discreta nelle dimensioni e di conseguenza in grado di trovare alloggio

bassa resistenza al rotolamento, completano il quadro i componenti Syncros di alta

all’interno del telaio senza aumentare gli ingombri esterni. Sul tubo orizzontale trova

qualità. Per chi chiede di più dalla propria eRoad e vuole portare a un livello superiore

spazio un pulsante dal quale è facile controllare l’interfaccia iWoc ONE da cui è pos-

la propria guida su strada e gravel senza porsi limiti.

sibile accendere e spegnere il sistema, controllare il livello di assistenza del motore e
visualizzare la carica residua della batteria. Sulla gain è possibile installare il range
extender, questo caricatore esterno è in grado di ricaricare la batteria interna mentre
la bici è accesa. Fornisce un aumento di 208 W/h, aumentando i 248 W/h della batte-

SCHEDA TECNICA

ria principale fino ad una capacità massima di 450 W/h. Un’applicazione compatibile

Telaio: Super lite AL-6061

con smatphone e smartwatch consente un controllo più approfondito del sistema

Forcella: Grandurance Carbon II

iWoc, tracking, caricamento di attività e percorsi gps sono disponibili direttamente sul

Motore: Fazua Evation 1.0, 250 W, 36 V, max. 25 km/h

dispositivo mobile.

Display: Fazua, integrato nel top tube
Batteria: Fazua 36 V Li Ion, 252 Wh
Gruppo: Shimano GRX. 1x11

SCHEDA TECNICA
Telaio: Orbea Gain Carbon,

Freni: Shimano R9170 Hydraulic Disc

Monocoque Carbon structure

Cambio: Shimano Dura-Ace 9150 Di2

Forcella: Gain Carbon Flat mount

Ruote: Mavic Cosmic Pro Carbon Disc UST

Guarnitura: Shimano Dura-Ace 9100

Motore: Ebikemotion X35 25kmh

34x50t

Batteria: Ebikemotion 36V/6.9A ANT+
orbea.com
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Guarnitura: FSA 42 t
Freni: Shimano GRX idraulici 160/160mm
Componentistica: Syncros
Ruote: DT Swiss GR1600
Gomme: Schwalbe G-One Allround

bergamont.com
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BOTTECCHIA

BIANCHI

PULSAR

ARIA E-ROAD

Pulsar è la bici elettrica da strada ad alte prestazioni di Bottecchia. Realizzata con

Bianchi trasforma uno dei suoi modelli best seller in versione elettrica, per farlo

telaio Carbon Monoscocca UD con batteria integrata, Pulsar è allestita con lo Shi-

però sceglie il modo meno invasivo, per non modificarne le caratteristiche e le

mano Ultegra Disk 11v. Pensata per assistere principalmente nelle salite più impe-

performance. Il modello aero in carbonio si avvale del sistema IPD (Inner Power

gnative ed essere pedalata normalmente in pianura e in discesa, si presenta, grazie

Drive) sviluppato da Bianchi, esso garantisce le stesse sensazioni di un’uscita

al suo design raffinato, in modo discreto integrando il sistema motore batteria Fazua

in strada tradizionale con tutta l’assistenza del motore elettrico, attuabile solo

senza intaccare le sue caratteristiche aerodinamiche e ciclistiche. Grazie alla fusio-

quando vi è la reale necessità. L’intero sistema di elettrificazione aggiunge ad

ne tra il telaio Carbon Monoscocca UD super leggero e il sistema di guida Evation di

Aria un peso di soli 3,5 kg, compreso del motore Ebikemotion al mozzo poste-

Fazua, il ciclista ottiene il supporto solo quando ne ha davvero bisogno. Pulsar uni-

riore, il più leggero e ridotto per dimensioni sul mercato. Una soluzione adatta a

sce l’estremo piacere di guida ad un’assistenza efficiente e regolare, per affrontare

chi vuole affrontare lunghe distanze, anche impegnative, potendo beneficiare

ogni tipo di percorso in condizioni diverse. L’integrazione quasi invisibile all’interno

di un’extra potenza quando richiesta. L’Ufficio Ricerca e Sviluppo Bianchi ha in-

del telaio e la leggerezza del sistema di assistenza lascia inalterato il design racing e

tegrato l’interfaccia iWOC One, indicante anche i livelli di carica della batteria,

le caratteristiche aerodinamiche e ciclistiche di questa straordinaria e-road bike.Un

all’interno del tubo orizzontale attraverso un bottone di comando con luci led,

prodotto che amplierà sicuramente gli orizzonti del ciclismo su strada.

dallo stile minimal.
bianchi.com

bottecchia.com

SCHEDA TECNICA

SCHEDA TECNICA

Telaio: eRoad Carbonio monoscocca

Batteria: Fazua LI-ION 36V 250Wh

Forcella: Carbonio monoscocca

integrata

Cambio: Shimano Ultegra Disk 11v

Freni: Shimano Ultegra Disk

Motore: Centrale Fazua 1.0 Drive system

Cerchi: Miche Race Disk

36V 250W

Coperture: Vittoria Zaffiro 700x25

Telaio: Aria E-Road Disc Carbonio

Batteria: Integrata 250 W/h

Forcella: Bianchi Full Carbon disc

Freni: Shimano Ultegra 160/160mm

Gruppo: Shimano Ultegra Di2 11v

Ruote: Vision Trimax alloy Disc

Motore: Ebikemotion X35 System, 250 W

Coperture: Vittoria Rubino

COLNAGO

GIANT

E64 PERFORMANCE

ROAD E+ 1 PRO

Nasce con lo stesso design del top di gamma di Colnago, la C64 ma porta con
sé un’anima elettrica, per poter affrontare con un aiuto in più, quando serve,

Con la sua geometria progettata appositamente per il settore eBike, Road-E +

ogni strada e salita. Pensata per i veri stradisti che non vogliono rinunciare a nulla,

Pro presenta un’ottima distribuzione dei pesi che consente di avere un ottima

questa bici eredita il dna corsaiolo di tutti i prodotti marchiati con l’asso di fiori. Il

esperienza di guida nonostante il peso aggiuntivo che deriva dal motore e dal-

motore Ebikemotion posizionato nel mozzo posteriore è compatto e leggero e la

la batteria. Il motore SyncDrive Pro può raggiungere 170 giri al minuto e ha un

batteria interna al tubo obliquo. Questo ha permesso di mantenere bassi i pesi e

potenza massima di 80 Nm di coppia. Novità di quest'anno è l'EnergyPak da

gli ingombri, con un vantaggio estetico e tecnico grazie al quale la bicicletta si

375 Wh compatto ed integrato. I pneumatici tubeless offrono una guida più

presenta con linee pulite e snelle, a differenza delle classiche eBikes. Progettata

fluida, protezione dalle forature e minore resistenza a rotolamento. Grazie alla

appositamente per il sistema EBikemotion il modello E64 è pronto a soddisfare le

tecnologia Smart Assist con sei sensori e al centro di comando RideControl ONE,

esigenze di ogni riders su strada, portando il limite ad un nuovo livello. E64 può

tutti integrati sulla zona manubrio, è possibile avere tutti i dati di cui si necessita

essere usata con la modalità pedalata assistita disattivata o attivata. Grazie al

durante la pedalata.

pulsante iWOC disposto sul tubo orizzontale è possibile attivare la funzione peda-

giant-bicycles.com

lata assistita e selezionare la potenza desiderata di assistenza alla pedalata.

SCHEDA TECNICA

colnago.com

SCHEDA TECNICA
Telaio: Colnago E-64 Carbon

Freni: Shimano Ultegra 160/160mm

Forcella: Colnago C-64 Disc Carbon

Ruote: Mavic Aksium Elite Evo UST EBM

Gruppo: Shimano Ultegra Di2 11v

Coperture: Continental Ultra Sport II,

Motore: Ebikemotion X35 System, 250 W

700x28mm

Batteria: Integrata 250 W/h
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Telaio: ALUXX SL aluminum

Guarnitura: Giant custom crankset,

Forcella: Advanced-grade

34/50T

composite,12x100 thru-axle

Motore: Giant SyncDrive Pro

Deragliatore: Shimano Ultegra

Sensori: Giant PedalPlus 6-sensor

Cambio: Shimano Ultegra

technology

Freni: Shimano Ultegra hydraulic disc,

Batteria: Giant EnergyPak 375, 36V

160mm

Integrated Lithium-Ion

eBikefortrade • numero 04/05 - 2020
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PEDALARE PIÙ A LUNGO SI PUÒ
È quello che promette la nuova camera d'aria Air Plus di Schwalbe.
Maggiore robustezza e tenuta sono i suoi punti di forza. Ideale anche per Cargo Bike

L

a nuova camera d'aria Air Plus prodotta con caucciù speciale e con le pareti rinforzate trattiene l'aria più a lungo rispetto alle camere d'aria tradizionali. Questo
consente una minore frequenza di gonfiaggio e più protezione. Chi la utilizza può

pedalare più a lungo preoccupandosi meno frequentemente della pressione. La maggiore tenuta d'aria è particolarmente vantaggiosa per i rider di eBike e cargo bike, le cui
biciclette hanno un peso maggiore. Oltre a trattenere l'aria più a lungo anche grazie allo
spessore di 1,5 mm, Schwalbe Air Plus fornisce una maggiore protezione contro le forature:
merito dello spessore più uniforme di circa il 70%. Schwalbe Air Plus è dotata di valvola
resistente all'alta pressione, è 100% riciclabile ed è disponibile in sette misure standard, da
20 a 29 pollici.

I L C A U C C I Ù P U R O FA L A D I F F E R E N Z A I N T E R M I N I D I T E N U TA
Il grande vantaggio in sintesi è che Air Plus trattiene l'aria più a lungo. "La nostra camera d'aria Air Plus contiene caucciù puro, che ha una traspirabilità ai gas molto ridotta. Questo e lo spessore della parete di 1,5 millimetri, circa il 70% in più rispetto ad
una camera d'aria tradizionale, si traduce in circa il 50% in più di tenuta dell'aria, a
seconda delle dimensioni dello pneumatico e della pressione dell'aria", spiega Marcus
Lambertz, product manager presso la sede centrale Schwalbe a Reichshof (Germania).
In condizioni d'uso normali, questo prolunga notevolmente il tempo
di tenuta dell’aria, fino al successivo gonfiaggio. L'aumento
dello spessore della parete fornisce, come già detto,
anche una protezione superiore alla media contro le forature e le perforazioni. Considerando i
vantaggi, i 120 grammi in più di peso della
camera d’aria (SV 17AP, per esempio
per gli pneumatici da 28 pollici) non
costituiscono uno svantaggio per
i ciclisti. Oltre che per eBike e
cargo bike, Schwalbe Air Plus
è particolarmente indicata
per trekking e city bike.
schwalbe.com

ELEVEN

SHIMANO

CAVALLETTI PER EBIKE

P E DA L I F L AT P D - E F 2 0 2 E P D - E F 2 0 5
Le bici elettriche per

In questa fase di rinnovata attenzione per la bici e per la

molti versi si usano e fun-

mobilità tutte le aziende fanno le loro proposte per i nuovi

zionano

communters attesi in tutte le città del mondo. Shimano non

esattamente
normali.

può essere da meno e lancia i nuovi pedali flat entry-level

Per altre cose invece

PD-EF202 e PD-EF205 presentano un interessante aggior-

sono diverse, prima cosa

namento per tutti i commuter. Sono leggeri (rispettivamen-

il peso, infatti a causa

te 612g e 512g), hanno un profilo sottile, un’ampia superficie

della presenza del mo-

di connessione scarpa/pedale e sono disponibili in una gamma di

tore, delle batterie e dei

colori che garantiscono l’abbinamento ottimale per un utilizzo

telai rinforzati, si portano

mtb, trekking e commuting. Entrambi i pedali hanno una

dietro qualche chilo in

grande piattaforma concava che garantisce un ampio

come

quelle

più. Non tutti i cavalletti

contatto con le scarpe e rappresenta una piattaforma di

sono adatti ad essere montati quindi sulle eBi-

pedalata stabile. Il nuovo PD-EF205 ha un corpo in resina

ke, e soprattutto spesso capita che non siano adatti a garantirne la

PD-EF202

chiuso e si presenta la scelta indicata per la guida mtb,

necessaria stabilità. Eleven studia quindi questi prodotti per garantire la sicurezza del

urban e trekking con scarpe dalla suola piatta. Il modello

mezzo anche quando questo è fermo, in modo da poterlo parcheggiare in maniera

PD-EF202, con il suo design aperto, è destinato maggiormente

semplice e senza difficoltà. I cavalletti eleven sono due, uno pensato per essere mon-

ad un utilizzo eMtb con scarpe casual o sportive. Entrambi i pedali

tato al posteriore e l’altro, nella zona del movimento centrale. Questi cavalletti sono

sono realizzati con un corpo in alluminio leggero e un resistente perno in acciaio cromato,

in alluminio e sono regolabili per diversi tipi di ruote tramite il semplice azionamento di

condividono lo stesso design dei modelli di alta qualità Shimano che li rendi completi di un

un tasto nella zona posteriore. Il cavalletto centrale ha un peso di 295 grammi mentre

cuscinetto a cartuccia nell’assale rendendoli un prodotto di qualità e lunga duratura su

quello posteriore 235 con piattaforma fissa a due fori della distanza di 40mm.

qualsiasi bici. Il modello PD-EF205 ha una piastra di attrito in resina per una presa extra sulle

PD-EF205

11eleven.com

scarpe di tutti i giorni mentre il modello PD-EF202 ha perni fusi per stabilire una connessione

Distribuito in Italia da: ciclopromo.com

salda con le suole sportive. Le nuove opzioni di colore includono il classico Nero e Argento
oltre al Rosso, Blu e Oro pensati per attrarre i ciclisti più attenti alla moda.
bike.shimano.com
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SYNCROS

RIDGEBACK

SAVONA R 1.0 CON FORO

ADVANCE

Sella ottimizzata per l'anatomia femminile e adatta a diverse discipline (strada, endurance, mtb), grazie all'imbottitura addizionale e alla geometria rilassata. Il foro di scarico
inoltre alleggerisce il peso dalle aree più sensibili trasferendolo alle ossa di entrambi i lati
Arriva in Italia il marchio inglese Ridgeback, produttore di bici dall’alto valore quali-

anziché al centro. Il telaio è rinforzato in fibra di carbonio per offrire equilibrio, forza e leg-

tà/prezzo. Il brand fa parte della galassia Madison, per intenderci quelli di Saracen

gerezza. Il carrello oversize in carbonio 7x9 mm leggero e resistente completa il comfort. Il

e Genesis. La gamma Ridgeback è orientata verso trekking e urban, con excursus

rivestimento è impermeabili in microfibra. Dimensioni 245x155 mm, peso 190 g.
syncros.com

nel mondo mountain e kids. Conosciamo i suoi prodotti partendo dall’interessante
modello Advance, una eBike integrata definita dalla casa inglese “utility”, ovvero
una bici adatta ad affrontare gli spostamenti quotidiani e sostituire la dipendenza

COSMO

dall’auto. La Advance è mossa dal motore Shimano steps E6000 con batteria Darfon

RIDE

da 504 Wh. Questo modello punta tutto sulla robustezza del solido telaio in alluminio e sull’equipaggiamento completo. Viene infatti fornita di parafanghi anteriori e
posteriori, portapacchi e un completo set di luci. Ha reggisella ammortizzato e all’avantreno la forcella ammortizzata Suntour Nex-E25NLO che la rende adatta anche
all’utilizzo come trekking bike e bici da viaggio, per affrontare anche sterrati poco
impegnativi e percorsi gravel.
ridgeback.co.uk

Cosmo ride è stato ideato per le bici e tutti i veicoli legati alla micromobilità elettrica.

Agente esclusivo per l’Italia: info@studiozeta.eu

Si tratta di un accessorio amovibile applicabile sui caschi e sulle bici, che emette una
luce di stop/posizione e può fungere da indicatore di direzione, in modo da aumentare

SCHEDA TECNICA

la sicurezza in tutte le situazioni, soprattutto in quelle caratterizzate da scarsa illuminazione. Questo dispositivo, inoltre, è connesso allo smartphone tramite le app Cosmo Ride,

Telaio: alluminio 6061

Freni: Shimano BH-MT401

Forcella: Suntour Nex-E25NLO, 63 mm

Pneumatici: WTB Venture 700x50

Motore: Shimano steps E6100

Componentistica: Ridgeback

Gruppo: shimano Deore

Reggisella: ammortizzato in lega

disponibile per Android e iOS, in grado di inviare gratuitamente le coordinate GPS in caso
di caduta a dei numeri di cellulare preselezionati dall’utente, o di allertare direttamente i
soccorsi in caso di sottoscrizione del servizio Premium, acquistabile separatamente. L’indicatore di direzione viene attivato tramite un controller incluso nella confezione che si può
applicare sul manubrio.
athena.eu

CICLO PROMO COMPONENTS, “LUCI ACCESE SEMPRE”
Ciclo Promo Components lancia la campagna “Luci accese SEMPRE” per migliorare la
sicurezza nel panorama ciclistico, ma sopratutto per infondere la consapevolezza di utilizzare le luci della bici per la guida diurna. Da quando questo sistema è stato adottato sulle
automobili, gli incidenti sono diminuiti del 25%. Le moto hanno visto un calo del 13%. Tutte
le ricerche indicano che per un ciclista l'unico modo, e il più efficace, per aumentare la
probabilità di essere visto dal conducente di un veicolo è utilizzare una luce lampeggiante
visibile anche in condizioni d'illuminazione diurna. Per questo Ciclo Promo Components pre-

LUCI ACCESE

SeMPre

senta una gamma completa di luci di alta qualità. Ecco le nostre scelte:

ELEVEN
FA N A L I N O U S B 1 L E D C O N B AT T E R I A

FA N A L I N O U S B 3 L E D

Anteriore

Posteriore

•

Anteriore: 10 Led bianchi super luminosi (120 lumen)

•

Anteriore:1 Led bianco super brillante

•

Posteriore: 10 Led bianchi super luminosi (120 lumen)

•

Posteriore:1 Led rosso super brillante

•

4 modalità fisse: potenza eco (15%)

•

3 modalità: acceso fisso, lampeggiante 		

•

Potenza normale (30%)

•

Potenza media (50%)

•

Potenza massima (100%)

•

4 modalità intermittenti

•

Resistente agli spruzzi (certificato IPX4)

•

Batteria a polimeri di litio ricaricabile (3.7V/650mAh)

•

Fino a 74 ore di durata della batteria

•

Ricaricabile via USB, cavo incluso

•

Tempo di ricarica: circa 3 ore

•

Indicatore di batteria

veloce e lampeggiante lento
•

Batteria: CR2032x2 (incluse)

11eleven.com
Distribuito in Italia da: ciclopromo.com
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LA URBAN DIVENTA EXTRA LIGHT
Specialized è un brand abituato a proporre una visione particolare, non solo sui prodotti più sportivi
e racing. In questo caso lo fa evolvendo il modello in gamma e presentandone una versione tutta
nuova e più leggera: la Turbo Vado SL

P

roseguono i lanci dei nuovi modelli Specialized, e in un’annata in cui si sono messe
un po' nel cassetto le competizioni, sembrano più che azzeccati i prodotti nuovi
che il brand americano ha deciso di presentare sul mercato. Per coloro che ricer-

cano un mezzo versatile, da poter utilizzare tutti i giorni per andare al lavoro, oppure per le
"scampagnate" del week end, ecco quindi la nuova Turbo Vado SL, dove SL sta per Super
Light, una eBike sportiva dall'anima "urban" che scende anche sotto i 15 kg.

M E N O P E S O, P I Ù M A N E G G E VO L E Z Z A
Fa parte della categoria di bici che Specy identifica con il nome "Active" e in questa nuova declinazione riprende i concetti evolutivi introdotti anche in altri prodotti. Rispetto alla
Turbo Vado che resta a catalogo, è un prodotto più leggero e con dei nuovi vantaggi.
Si rivolge a chi necessita di una bici, da poter trasportare sulle scale, oppure sul treno o in
macchina. La versione SL offre numerosi vantaggi anche a chi con essa vuole divincolarsi
nel traffico. SL sta per Superlight, ed eredita il nuovo motore introdotto per prima sulla
Creo. La maneggevolezza della Vado SL è legata al peso e alla geometria con il nuovo
motore 1.1 e la costruzione del telaio con tubazione più piccole e struttura più leggera
che abbassano il peso fino a 14,9 kg per il top di gamma. Il motore SL 1.1 è più piccolo
di quello della Vado e consente di avvicinare la ruota al tubo sella. Anche la quota di
stack è diversa e all'avantreno è prevista la cartuccia Future Shock invece che la forcella

Turbo Vado SL ijn versione equipaggiata con parafanghi e portapacchi

ammortizzata, con una posizione più rialzata soprattutto sulle taglie più grandi. Sono dei
piccoli ritocchi che hanno modernizzato la posizione in sella rendendola più dinamica
rispetto al modello tradizionale. La struttura della zona del movimento centrale è molto
snella e minimale e integra il piccolo motore.

LA TECNOLOGIA E IL NUOVO MOTORE
L' eBike Turbo Vado SL è quindi scattante ma con un tocco in più di comfort. Il motore
eroga 240 Watt, senza attrito quando è spento o sopra i 25 km/h, la struttura è in magnesio e pesa solo 1,95 kg, un motore che dà il meglio raggiunte le 70 pedalate al minuto
dove la curva di potenza è costante. Un motore più piccolo significa però una potenza
erogata inferiore ma in perfetta linea con la filosofia di questa bici. Il sistema SL è composto da motore, batteria, cablaggio, TCU (il cervello della Vado SL), inoltre vi è anche
la possibilità di ampliare la capienza della batteria con il range extender opzionale che
offre 50% in più di capacità. L’applicazione “Mission Control” personalizza il comportamento della bici, registra le tracce, si occupa della diagnostica. Tre sono le modalità di
assistenza: eco, sport e turbo con rispettivamente 35% , 60% e 100% di supporto. La TCU
nel top tube è il cervello della bicicletta con i tre livelli indicati e lo stato di carica della
batteria. su questo modello è previsto anche il display TCD con cinque schermate personalizzabili, un display completo in cui si possono vedere tutte le informazioni, mentre
sulla parte sx del manubrio Specialized ha piazzato il remote con quattro tasti: +, -, instant
turbo e pulsante luci. Il range di autonomia si spinge da test fatti sul campo in condizioni

Turbo Vado SL nella versione non equipaggiata che pesa meno di 15 kg

reali fino a 130 km con la sola batteria principale da 320 Wh. Il range extender è disponibile opzionalmente e incrementa fino a 160 Wh aggiuntivi fino a un totale di 480 Wh, in
eco con pedalata agile si possono percorrere fino a 195 km.

LE VERSIONI
Le Vado SL per il mercato italiano sono due diversi modelli: una accessoriata e una nuda
minimale, in Italia sarà disponibile la SL 5.0 la più leggera sul mercato con forcella full carbon, Future Shock 1.5, cambio XT 1x12, pneumatico Pathfinder, faro Lezyne anteriore, e
posteriore Specialized integrato sotto la sella. Su Vado SL si possono montare anche ruote
da 42, per i più esigenti in materia . L’altra bici SL sul mercato italiano sarà quella allestita
ed equipaggiata con parafanghi e portapacchi posteriore, con un peso leggermente
maggiore, con componenti di gamma inferiore e forcella in alluminio, la trasmissione
è 1x10 e i pneumatici sono i Nimbus 2. Le due piattaforme di Vado andranno avanti in
modo parallelo per soddisfare i clienti che hanno necessità diverse, la Vado SL è pensata
per una persona più attiva, grazie alle doti sportive e dinamiche pur avendo meno potenza del motore. La Turbo Vado già a catalogo può pesare quasi 10 kg in più, quindi si
rivolge a chi cerca più potenza.
specialized.com

Il sistema di integrazione della turbo Vado SL
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FOCUS SHOP
DI SERGIO VIGANÒ

QUESTIONE DI EVOLUZIONE
Un progetto con obiettivi articolati, a partire dalla creazione di un sistema innovativo
per la gestione dei veicoli elettrici a due ruote. Ce ne parla il titolare di EVOLVO Igor Tempo.

Mattia Viel, ciclista dell'UCI Pro
Team Androni-Simerdec

La vostra è un'attività poliedrica che dà supporto

Come nasce Evolvo è qual è il suo obiettivo?
Frequento il mondo del ciclismo da 45 anni ed un po’

Negozio: EVOLVO mobility solutions

sia al noleggio sia alla vendita al privato. Quale dei

in tutte le vesti: da atleta, tecnico, istruttore, organiz-

Indirizzo: Show-room e sede produttiva: Via Torino, 52 – San

due universi secondo voi prenderà più piede a livel-

zatore, tifoso. La passione di una vita. Mai però per

Francesco al Campo (TO)

lo popolare? I due mercati saranno in sinergia o in

lavoro. A spingermi a farlo proprio ora è stata una

Temporary-store: Via Luigi Capriolo, 39 - Torino

contrasto?

declinazione della bicicletta chiara, alternativa e

Sito internet: evolvomobility.com

Crediamo nel modello “più semplice, più comodo,

nuova, almeno per il mercato italiano, che si è deli-

Mail: info@evolvomobility.com

più fruibile” ecco perché abbiamo pensato al no-

neata in questi anni grazie senza dubbio all’avvento

Facebook: evolvo.mobility 		

leggio a medio-lungo termine. In realtà crediamo

delle eBikes: quella della mobilità quotidiana, diffusa

Instagram: evolvo.mobility

moltissimo nel servizio a medio-lungo termine poiché

e rivolta ad un pubblico più ampio e diverso da quel-

Telefono: 375 653 6409

nell’offerta non è incluso soltanto il mezzo elettrico.

lo consueto. Visto che in Evolvo c’erano le skills ne-

Noleggio eBike: Via Torino, 52 – San Francesco al Campo (TO)

Non credo siano in contrasto, piuttosto sinergici: esi-

cessarie per affrontare con degli argomenti innova-

Dimensione: Show-room 240 mq - Temporary-store 65 mq

steranno entrambe e vincerà ogni volta la proposta

tivi questo mercato abbiamo deciso di partire senza

Vetrine: Temporary-store: 2

più coerente con le esigenze dell’utilizzatore. Impor-

indugio e con grande entusiasmo aprendo una sede

Addetti: 5

tante sarà avere gli strumenti per gestire entrambe,

in provincia di Torino, che comprende unità produt-

Brand: GS-Bike, Armony, Garelli, Futuro, Bad-Bike, Desgenà,

compresi quelli finanziari.

tiva e show-room, ed un temporary-store a Torino.

Osbe, Abus, Aquadro, CicliTorino

Grazie alle competenze di tecnici esperti in progetta-

Tipologia di bici: solo e-bikes di tutte le tipologie, in particolare

La crisi derivante dalla pandemia ha certamente

zione ed elettronica così come risorse esperte di mar-

Urban e Trekking

cambiato le abitudini di tutti noi, avete già avuto

keting, competenza imprescindibile per un’azienda

Oltre ai sistemi di ricarica by evolvo

modo di osservare un interesse in aumento legato al

oggi, abbiamo dato vita ad un progetto con obiettivi

trasporto elettrico?

articolati, a partire dalla creazione di un sistema innovativo per la gestione dei veicoli

Indubbiamente si. Come dicevo tutto il trasporto dovrà essere ripensato e l’elettrico ha

elettrici a due ruote (eBike ed anche eScooter) che comprende una colonnina di ricari-

molti argomenti per avere successo, a partire dalla economia di esercizio. Già molti han-

ca ed una centralina di connessione a bordo veicolo che ne consente la ricarica senza

no scelto di acquistare una eBike per recarsi al lavoro nel post-lockdown e ancora di

la necessità di portare con sé l’alimentatore dedicato, di garantirne la rintracciabilità e

più crediamo lo faranno a breve grazie ai bonus. Per questo crediamo importante non

la sicurezza grazie all’antifurto sonoro integrato e gestibile da app o piattaforma online

deludere le aspettative fornendo non solo i prodotti ma anche le infrastrutture (stazioni di

dedicata. Oltre naturalmente alla vendita ed al noleggio di eBike, e-scooter, accessori e

parcheggio e ricarica, ciclabili, polizze assicurative, etc…).

abbigliamento dedicati al mondo urban.
Un’attività di successo oggi dev’essere in grado di differenziare, tra le vostre proposte ci
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La mobilità e in particolare quella su due ruote si sta, finalmente, muovendo decisamente

sono anche diversi eventi, com’è nata l’idea e di cosa si tratta?

verso l’elettrico, questo settore è rapidamente passato da scommessa a concreta realtà.

Questa è forse una mia deformazione professionale: se vogliamo creare una nuova cul-

Come vedete la sua evoluzione e quali sono le vostre aspettative?

tura della mobilità e del ciclismo dobbiamo prima darne dimostrazione pratica, mostrare

I potenziali di crescita di questo settore sono ragionevolmente enormi e sono intrinseca-

attraverso occasioni concrete di cosa si tratta. Itinerari ed esperienze ripetibili e riprodu-

mente i motivi che hanno spinto alla nascita di Evolvo e alla creazione di un modello di

cibili sul territorio nazionale che a mio avviso possono essere il vero “sistema sanguigno

business necessariamente nuovo da rivolgere a utenti nuovi, soprattutto diversi dal ciclista

capillare” per diffondere la cultura della bicicletta. Poi credo moltissimo nelle sinergie fra

che fino ad ora ha frequentato i bike-shop. Diverse le esigenze, le aspettative, le motiva-

le persone, le aziende, gli enti, le realtà del territorio e gli eventi sono una grande occa-

zioni. Ecco perché siamo partiti con grande passione e un pizzico di sana presunzione con

sione per realizzare tutto questo, catalizzando interessi comuni e complementari. Ognuno

l’obiettivo di fornire a tutti i nuovi utenti, un “ecosistema” necessariamente nuovo fatto di

porta le proprie competenze, la propria sensibilità sull’argomento ed il proprio contributo

strumenti smart ed anche, non lo nego, quello di togliere ogni alibi ai ciclo-resistenti.

nella realizzazione di quella che diversamente potrebbe rimanere solo una buona idea

In Evolvo crediamo in ogni forma di elettrico, comprese le applicazioni nel mondo cargo-

nel cassetto di qualcuno od una aspettativa delusa. E non trascuriamo il fatto che sono

eCargo che sarà un altro “macrocosmo” da seguire e sviluppare con attenzione. Se dav-

un bel modo per lasciare in dote qualcosa di ripetibile ai futuri utenti ed alle comunità.

vero vogliamo decongestionare i centri cittadini e ridurre le emissioni nocive dobbiamo

Inoltre abbiamo ospitato di recente due tappe del Giro d’Italia Virtual. Ma qui marketing

assolutamente ripensare alla mobilità urbana, compresa quella che riguarda il delivery.

e business non c’entrano... Solo grande passione e sentimenti. Passione per il ciclismo

Dobbiamo immaginare centri di smistamento prossimi al centro in cui effettuare lo scam-

“race” ed un grandissimo affetto per Mattia Viel, l’atleta professionista dell’UCI Pro Team

bio delle merci da consegnare con mezzi non inquinanti e silenziosi. Niente di più adatto

Androni-Sidermec che ha contribuito con le sue super prestazioni al terzo posto finale del

dei mezzi elettrici e perché no delle eCargo.

suo team nella classifica generale del Giro Virtual 2020
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PLAY ME
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Motore elettrico Bafang M500, Potenza 250 W, Coppia max 80Nm
Batteria da 630 Wh
Telaio progettato da Fantic in alluminio pressofuso
Cambio a manopola shifter a 5 velocità
Cerchi da 20” FAT
Forcella anteriore da 80mm
Freni Shimano idraulici a disco da 180mm
Luci anteriore e posterie a Led

Powerful

e-Motion
fantic-bikes.com

E-BIKE TIRES

ADV

E-BIKE SENZA COMPROMESSI

PNEUMATICI SCHWALBE
PER E-BIKE
UN FUTURO ELETTRICO.
Il punto di riferimento degli pneumatici per e-bike.
www.e-biketires.com

